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Damasco è già alle spalle sprofondata in una spessa coltre di smog che macchia l’orizzonte. 
Un’autostrada rettilinea, quasi deserta, di duecento chilometri su una terra brulla che manifesta con 
evidenza i segni della persistente siccità mi conduce ad Amman, tappa obbligata per raggiungere 
Gerusalemme. Da qui in poi il passo per Israele è breve se non fosse per i lunghi incolonnamenti 
causati dai meticolosi ed estenuanti controlli al ponte di Allenby, sul Giordano, che ci fanno preferire 
un brevissimo volo di mezz’ora per l’aeroporto di Tel Aviv. A Beirut i poster dei leader della varie 
fazioni si spartiscono i grandi incroci, a Damasco compare solo l’immagine del rais Assad, in 
Giordania, dappertutto, il ritratto del re Abdallah. A Beirut sono molte le donne che girano a volto 
scoperto, in particolare quelle cristiane, le sunnite portano un hijab variopinto mentre le sciite 
indossano il tradizionale chador nero. A Damasco, nonostante il regime secolare, cominciano ad 
intravedersi per le strade i primi niqab che lasciano solo un pertugio per gli occhi, mentre ad Amman 
colpisce il passeggio delle donne con il burqa, il velo integrale che nasconde ogni centimetro quadrato 
di pelle, volto e mani inclusi. Della delegazione originale con la quale avevo viaggiato in Libano e 
Siria è rimasto solo David Hammerstein, euro-deputato di passaporto spagnolo. David è un americano 
di famiglia ebrea trasferitosi trent’anni fa in Europa. Avevo raccomandato per lui misure di sicurezza 
speciali. La sua carta di identità, superfluo dirlo, pone più di un problema di questi tempi nei paesi 
arabi.

In un affollato caffé di Tel Aviv incontriamo una sondaggista che cura sul quotidiano Haaretz una 
rubrica che periodicamente misura l’”indice di pace” nella società israeliana. Tre sono i dati che 
balzano ultimamente all’attenzione, ci spiega. Innanzitutto la proposta di due stati separati secondo i 
confini del 1967 sta perdendo sempre più consensi, in secondo luogo il cinquanta per cento dei 
cittadini israeliani si dice favorevole al dialogo con Hamas e come terzo punto sta crescendo il 
numero di coloro che chiedono di riaprire i negoziati con la Siria. A prima vista sembrano dati 
contraddittori ma un’analisi più approfondita dà consequenzialità e coerenza alle tendenze. 
L’elemento nuovo nel panorama politico israeliano si chiama Avigdor Lieberman, da poco entrato al 
governo come vice-primo ministro. Il programma del suo partito, “Israele Nostra Casa”, prevede la 
separazione totale fra la popolazione ebrea e quella palestinese, compreso il venti per cento di 
minoranza araba che oggi risiede nei confini internazionalmente riconosciuti dello stato di Israele. In 
poche parole Liebermann è favorevole ad uno stato palestinese a fianco di quello israeliano che però 
non segua la linea del 1967 ma si basi sulla omogeneità della popolazione, il ché significa due stati 
etnicamente puri. Gli Israeliani, ormai, non fanno più distinzione fra i Palestinesi moderati di Al Fatah 
e quelli radicali di Hamas, per loro sono un tutt’uno inestricabile e, come sempre accade quando ci 
sono difficoltà di dialogo con la controparte palestinese, si cerca di riaprire, in alternativa, il binario 
del negoziato con Damasco. Sono ancora tempi duri per la pace ed ancora più duri per i pacifisti che, 
anche se decimati numericamente, cercano, comunque, di far sentire la propria voce in una società 
sempre più refrattaria e diffidente.

Pochi chilometri dividono Tel Aviv da Gerusalemme ma è come passare dal giorno alla notte. Mentre 
a Tel Aviv si cammina sul lungomare in maglietta a Gerusalemme occorre il pullover. Tel Aviv è 
luogo di dissolutezza e perdizione, Gerusalemme di pentimento e redenzione. Gli abitanti di Tel Aviv 
dicono che l’unica cosa buona di Gerusalemme è l’autostrada che porta a Tel Aviv. Gli abitanti di 
Gerusalemme sanno che, comunque sia, la gente di Tel Aviv la utilizzerà, prima o poi, per recarsi 
nella città santa a fare i conti con la propria coscienza. A Gerusalemme ci aspetta un vecchio amico, 
Christian Sterzing, ex-deputato tedesco che dirige l’ufficio della Fondazione Heinrich Boell. Ci porta 
sul Monte degli Ulivi. E’ il punto privilegiato da cui osservare il muro che si insinua come un serpente 
tra gli insediamenti ebrei ed i villaggi arabi. Nella parte est della città il muro taglia, addirittura, i 



quartieri arabi nel loro interno mentre all’esterno delle città si trasforma in una rete di recinzione 
metallica sormontata dal filo spinato. Su questo muro si è scatenata una guerra di parole a seconda di 
chi è favorevole o contrario. Per i primi si tratta semplicemente di una rete di sicurezza mentre per i 
secondi di un vero e proprio  muro di separazione fra le due comunità. La polemica ha investito le 
organizzazioni e la stampa internazionale, in particolare quella anglofona, che in uno sforzo di 
neutralità “politically correct” ha scelto in modo pilatesco di utilizzare il termine “barriera”. Difficile, 
se non impossibile, però, restare indifferenti a paesi, proprietà e campi drammaticamente tagliati (oltre 
a relazioni sociali, affetti ed accesso a servizi di base come scuole ed ospedali) il cui obiettivo più 
logico non può essere altro che l’annessione. Il muro è diventato la nuova attrazione turistica di 
Gerusalemme come lo era fino a pochi anni fa quello di Berlino.

Zeev Schiff è uno dei massimi esperti israeliani in materia di sicurezza. Ci riceve nel suo 
appartamento illustrandoci i possibili scenari regionali. “Occorre conoscere bene la geografia 
dell’area, esordisce, troppo spesso la gente arriva da queste parti senza sapere nulla del territorio”. 
“La maggiore centrale elettrica della parte meridionale di Israele si trova a soli 12 chilometri dalla 
striscia di Gaza ed è un bersaglio fin troppo facile per un eventuale attacco improvviso, continua. Per 
la stessa ragione il governo di Tel Aviv ha per ora bloccato la costruzione di un impianto di 
desalinizzazione: c’è il rischio che vada in tilt a causa degli scarichi di fogna in mare aperto dei 
villaggi palestinesi della costa”. L’effetto di prossimità gioca senza ombra di dubbio un ruolo 
fondamentale negli equilibri della regione. Per quanto riguarda la Siria Schiff sottolinea come tutti i 
primi ministri israeliani degli ultimi anni abbiano avuto in misura diversa contatti con Damasco, in 
particolare Rabin che, con lungimiranza, si era spinto molto avanti su questa strada. “Non ha senso 
chiudere la porta alle offerte siriane, dice. La Siria al contrario dell’Iran, di Hamas e di Hezbollah non 
invoca la distruzione di Israele. Stiamo dicendo no sia a chi non vuole parlare con noi che a chi vuole 
farlo. Le recenti aperture di Damasco vanno messe alla prova; dobbiamo farlo anche a costo di 
rompere con l’amministrazione americana”. Per lui il vero pericolo è l’Iran prossimo futuro, dotato di 
armi atomiche. “Forse è troppo tardi, conclude, ma se Washington volesse colpire non avrebbe 
alternativa all’uso di armi nucleari tattiche”. La convinzione che il tempo gioca a favore di Israele non 
è più così salda nell’opinione pubblica. Si ripete spesso che la sicurezza e l’esistenza di Israele non 
possono basarsi solo sulla forza ma dal 1948, anno della fondazione dello stato ebraico, ben poco è 
cambiato ed il paese continua ad essere isolato nella regione. 

Il King David Hotel è l’alloggio obbligato per tutte le delegazione ufficiali in visita alla Knesset. 
Anche il primo ministro inglese Tony Blair, nel corso del suo tour in Medio Oriente, risiede negli 
stessi giorni in questo albergo che durante il periodo del mandato internazionale sulla Palestina 
ospitava il quartiere generale britannico . Fu qui che nel 1946 l’Irgun, l’organizzazione ebraica 
clandestina che si batteva contro gli Arabi e la presenza straniera, commise uno dei più spaventosi 
attentati facendo esplodere l’ala sud dell’edificio che crollando provocò la morte di 91 persone fra le 
quali 28 sudditi di Sua Maestà. L’azione suscitò la riprovazione unanime della comunità 
internazionale. Non so come si senta Blair nelle sue vesti di leader della lotta contro il terrorismo. 
Altri tempi, altre storie, altro contesto.

A Ramallh ci aspetta Mustafa Barghouti, prima di fare ritorno a Gaza dove risiede . Sono giornate di 
scontri nei territori occupati fra le milizie di Hamas e le forze di sicurezza di Al Fatah. Barghouti, 
esponente di spicco della società civile palestinese ed attualmente membro del Consiglio Legislativo, 
negli ultimi tre mesi si è adoperato per trovare una via di uscita ad una crisi che ha portato i 
Palestinesi sull’orlo della guerra civile (mentre ci troviamo nel suo ufficio la nostra auto viene 
bersagliata da alcuni spari). I suoi tentativi sono, purtroppo, naufragati ma non dispera di trovare 
presto un compromesso. “Troppa è stata la pressione internazionale che ha impedito la nascita di un 
governo di unità nazionale che rimane, comunque, l’unica soluzione all’impasse attuale, sottolinea. 
Le elezioni in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza sono stati un esempio per tutti i paesi della regione 



rispettando ampiamente gli standard internazionali. Purtroppo le potenze occidentali si sono poi 
rifiutate di riconoscerne il risultato”. Diventa, in effetti, difficile far capire al mondo arabo che la retta 
via è quella della democrazia quando i paesi occidentali accettano l’esito elettorale solo nel caso che 
sia di loro gradimento. Intanto la situazione umanitaria continua a deteriorarsi in seguito alla 
cessazione degli aiuti diretti alla Autorità Nazionale Palestinese e al mancato pagamento dei dazi 
doganali da parte del governo israeliano (NB In questi giorni Tel Aviv ha annunciato, come gesto di 
buona volontà, la prossima ripresa dei versamenti). I valichi della Striscia di Gaza sono chiusi o 
funzionano ad orari ridottissimi; i salari ai dipendenti pubblici non vengono pagati o sono pagati con 
mesi di ritardo; il tasso di disoccupazione varia dal 30 al 40%; il 78% della popolazione della striscia 
vive al di sotto della soglia di povertà. Sono più di 500 in Cisgiordania gli ostacoli materiali ai 
movimenti interni dei Palestinesi fra check-point fissi e volanti, blocchi stradali e montagnole di terra 
oltre al muro la cui costruzione procede spedita indipendentemente dalle critiche internazionali e dalle 
sentenze della Corte di Giustizia. Gran parte della popolazione, inoltre, per spostarsi, anche per 
raccogliere le olive nei terreni di proprietà, ha bisogno di un permesso delle forze di sicurezza 
israeliane. E’ grazie all’Unione Europea, comunque, se il flusso degli aiuti non si è completamente 
interrotto adottando un meccanismo di assistenza indiretta che bypassa il governo di Hamas. E sono 
sempre gli Europei che spingono per la costituzione di un nuovo governo di coalizione che metta 
Bruxelles nelle condizioni di riaprire i canali di comunicazione precedenti. Una cosa deve essere, 
tuttavia, chiarita: l’ipotesi di uno stato palestinese sostenibile (“viable” per dirla all’inglese) è 
un’illusione, un altro sogno infranto sulle colline della Terra Santa. 

La città vecchia è oramai ridotta ad un grande suk che all’alba, quando è vuota, riesce ancora ad 
emanare un fascino incredibile a metà strada tra il sacro ed il profano. Dalla porta di Giaffa mi spingo 
fino al muro del Pianto già gremito di fedeli. Le preghiere degli uomini agghindati con kippa, tiflin e 
talit risuonano lamentose per la spianata. Chissà se raggiungono veramente Dio. La sera precedente i 
leader cristiani, musulmani, drusi ed ebrei si erano azzuffati in televisione durante una trasmissione 
che doveva segnare la ripresa del dialogo interreligioso. Il motivo della disputa era l’uso del termine 
“occupazione” fortemente contestato da parte del rabbino. “Dio, il creatore dei cieli e della terra, 
diede la terra di Israele al popolo di Israele. Non si può chiamarla occupazione….”

Bisogna avere l’avvertenza di arrivare con largo anticipo all’aeroporto di Tel Aviv. Anche se meno 
intrusivi degli anni precedenti nel vecchio aeroporto i controlli sono aumentati di numero. Ne conto 
ben sei dei documenti, più due schermature dei bagagli oltre alla valigia aperta ed accuratamente 
ispezionata. Vengo bloccato ed interrogato per qualche minuto per la presenza di una cartella di 
B’tselem, una organizzazione non governativa interetnica che si batte contro il muro che avevo 
incontrato il giorno prima. Chiedo all’addetto al controllo dei documenti di non timbrarmi il 
passaporto. Alcuni paesi arabi, purtroppo, non permettono l’ingresso a chi è stato in Israele 
rifiutandosi ancora ostinatamente di riconoscerne l’esistenza, il ché mi costringerebbe a rifare il 
documento di identità. E’ tempo di Hanukkah, la festa delle luci che ricorda la liberazione del popolo 
ebraico dalla dominazione della dinastia seleucide. Il Talmud racconta che miracolosamente la 
fiamma dell’unica goccia di olio disponibile per la consacrazione del nuovo altare del tempio bruciò 
ininterrotta per otto giorni. Il caratteristico candelabro a nove bracci di questa festività illumina 
ovunque le finestre delle case, i ristoranti ed i crocevia. Il clima di festa, però, non mi contagia, al 
contrario. Io di luce quando vengo da queste parti continuo a vederne poca. Ogni volta riparto da 
Gerusalemme con un senso accresciuto di impotenza e frustrazione. Consapevole che non cambierà. 

                                   


